COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE n°95 del 13-05-22
Reg. generale 712

OGGETTO:
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19". Attuazione del comma 4, lett. b), dell'art. 8. Misure in favore dei lavoratori e delle
lavoratrici ex Legler. L.R. n. 17/2021 Rifinanziamento anno 2021. Liquidazione mensilità
di aprile 2022 e modello F24 relativo il pagamento degli oneri contributivi con scadenza il
16.05.2022.

Il Responsabile del Servizio
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 recante la Legge di stabilità 2021;
Vista la Legge Regionale 25 febbraio, n. 5 recante il Bilancio di previsione triennale 20212023;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
(Legge finanziaria 2009) che prevede l'erogazione di contributi a favore delle
Amministrazioni comunali per “l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici che
insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave
dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da
fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 10.11.2015 che, con specifico
riferimento alla tipologia di comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b), punto 2) , della L.R. n. 1/2009 sopra richiamato, ha disposto l'inserimento dei
Comuni di Posada e Siniscola, ricompresi nel sito di “Siniscola”;
Visto l'art. 8, comma 4 lett. b), della L.R. n. 22/2020 che ha stabilito lo stanziamento di
“euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria
2009), e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati
nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione
della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai
Comuni di Posada e Siniscola”, a valere sulle risorse di cui alla missione 15, programma
03, titolo 1.
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Vista la deliberazione n. 40/1 del 4/8/2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di
destinare l'intero stanziamento, pari a euro 650.000,00 a valere sul cap. SC08.8689 (sulla
missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di Posada e Siniscola, in quota
parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti, per la
prosecuzione dei cantieri verdi, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed
integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile,
cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli
ammortizzatori sociali ordinari e in deroga e già impiegati nei cantieri di cui sopra nei
Comuni di Posada e Siniscola, stabilendo una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e
per 30 ore settimanali;
Visto il Verbale di accordo per la piena attuazione della Misura a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici ex Legler ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.R. n. 20/2019 e della
Deliberazione della Giunta regionale n. 40/1 del 04.08.2020, siglato il 10/9/2020 tra
l’Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Alessandra Zedda e le Organizzazioni Sindacali, col quale, tra l’altro, sono state
individuate le unità lavorative da avviare nei cantieri per i Comuni di Siniscola e di
Posada;
Considerato che, in applicazione delle disposizioni delle normative sopra richiamate, il
riparto del contributo spettante ai Comuni interessati è stabilito sulla base del numero delle
unità lavorative di loro competenza;
Considerato che con la Legge regionale n. 17 del 22/11/2021 – Tabella “A” rifinanziamenti
di leggi di spesa regionali - è stato disposto il rifinanziamento per l’anno 2021 degli
interventi oggetto della determinazione regionale con un ulteriore stanziamento pari a €
650.000,00 rinvenibile sul Capitolo SC08.8689 – CDR 00.10.01.02 (missione 15 programma 03 - titolo 1);
Vista la nota dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 89262 del 19/11/2021 con la quale è stato
effettuato il monitoraggio sullo stato di attuazione dei cantieri attivati dai Comuni di
Posada e Siniscola a valere sullo stanziamento per l’anno 2020;
Vista la nota di riscontro inviata dal Comune di Siniscola (prot. n. 28465 del 9/12/2021)
assunta al protocollo RAS rispettivamente n. 89606 del 22/11/2021 e n. 0093540 del
09/12/2021;
Vista la determinazione n. 6760 del 13 dicembre 2021 della Direzione generale del lavoro,
Servizio attuazione delle politiche per le PA, le Imprese e gli Enti del Terzo Settore,
relativa all’impegno di spesa in favore dei comuni di Siniscola e Posada;
Considerato che in esito al riparto effettuato secondo il criterio stabilito dalla Delibera di
G.R. n. 40/1 del 4 agosto 2020, vista la determinazione appena richiamata, risultano da
destinarsi € 183.695,65 in favore del Comune di Posada, e € 466.304,35 in favore del
Comune di Siniscola;
Considerato:
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•

•
•

che la stessa D.G.R. 40/1 del 2020 dispone che i programmi di forestazione
potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che
fornirà anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle
aree da parte dei Comuni destinatari del contributo;
che il Comune Siniscola ha confermato, previa richiesta formale, la disponibilità
per l’affidamento progettazione e direzione lavori degli interventi di cui alla
deliberazione RAS n. 40/1 del 04/08/2020 all’Agenzia Forestas;
che il progettista dell’Agenzia Forestas dovrà curare i rapporti con il Comune e
fornirà assistenza e consulenza nella fase di perimetrazione delle aree che, pur
dovendo essere deliberata dal Comune ed essendo preliminare all’avviamento delle
fasi successive compresa la progettazione vera e propria, si configura come una
fase cruciale e rilevante anche ai fini della successiva progettazione e pertanto
necessaria dell’assistenza tecnica di cui alla L.R. 24/1999;

Vista la delibera di G.C. n. 157 del 15 dicembre 2021, recante “L.R. n. 22/2020, "Legge
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del
lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Attuazione del comma 4,
lett. b), dell'art. 8. Misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici ex Legler. L.R. n.
17/2021 Rifinanziamento anno 2021. Atto di Indirizzo.”;
Richiamata la delibera di G.C. n. 1 del 12 gennaio 2021, recante “l’approvazione dello
schema di convenzione con l’Agenzia Forestas per la progettazione e la direzione dei
lavori previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/1 del 4 agosto 2020 e
rifinanziati e in attuazione del comma 4, lett. b), dell'art. 8 della L.R. n. 22/2020, "Legge
quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del
lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". E delle Misure in favore dei
lavoratori e delle lavoratrici ex Legler. L.R. n. 17/2021 Rifinanziamento anno 2021.”;
Constatato che sono state acquisite, da parte dei lavoratori interessati, le dichiarazioni di
disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa come previsto dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 40/1 del 04/08/2020;
Verificati il numero, le generalità e le Schede anagrafiche emesse dal Centro per l’Impiego
dei lavoratori aventi i requisiti richiesti per l’assunzione del cantiere in parola;
Evidenziato che i lavoratori sono in regola con quanto disposto dal Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, in ordine alle visite mediche
di rito e propedeutiche all’ inizio delle attività di cantiere, ed in particolare sarà comunque
necessaria la visita medica antecedente la ripresa del lavoro, se nel precedente progetto,
vi sia stata un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l'idoneità alla mansione;
Valutata l’entità del contributo concesso, le assunzioni saranno a tempo determinato, con
decorrenza dal 26 gennaio 2022 e termine il 30 giugno 2022 con inquadramento del
personale con la qualifica di operaio comune, 1° livello del CCNL per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con orario di lavoro Part-time di 30
ore settimanali per lavoratore;
Per quanto su detto si è reso necessario dover anticipare con fondi di bilancio comunale il
finanziamento regionale di cui alla deliberazione n. 40/1 del 4 agosto 2020, con
Deliberazione di Giunta Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14
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aprile 2022, una somma di euro 50.000,00,per far fronte al costo del personale interessato
nelle attività, nelle more della liquidazione, da parte della RAS;
Richiamata la determina n. 1637 del 21 aprile 2022 con la quale l’Assessorato Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale a provveduto alla
liquidazione della somma complessiva di € 233.152,18, in favore del COMUNE DI
SINISCOLA. Anticipazione 50% L.R. n. 22/2020, “Legge quadro sulle azioni di sostegno
al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”. Attuazione del comma 4, lett. b), dell'art. 8. Misure in
favore dei lavoratori e delle lavoratrici ex Legler. L.R. n. 17 /2021. Bilancio 2022 –
Capitolo SC08.8689 - C.d.R. 00.10.01.02. on la quale Assessorato Del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale;
Vista la documentazione inerente le prestazioni lavorative del mese di aprile 2022, come
da allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Visti i modelli F24 relativo il pagamento degli oneri contributivi con scadenza il
16.05.2022, come da allegati depositati agli atti dell’ufficio;
Dato atto:
− che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis c.1 del D.lgs.
267/2000;
− che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’art. 26 del D.lgs.33/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del responsabile
del Servizio;
Visto l’art.184 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. Di liquidare la somma di euro 36.427,00 a titolo di competenze dovute, per il mese
di aprile 2022 al personale ex Legler Cantieri Verdi – deliberazione G.R. del 4
agosto 2020, n. 40/41 di cui all’ art. 5, comma 8 della L.R. 1/18, come da elenco
depositato agli atti dell’ufficio;
3. Di disporre che, nel momento in cui il tesoriere Banco di Sardegna anticiperà la
somma pari a euro 5.378,63 relativa i pagamenti degli oneri contributivi come da
modello F24 per il mese di aprile 2022, allegato depositati agli atti dell’ufficio, ed
@-@ - Pag. 4 - @-@

emetterà il provvisorio in uscita, il Servizio
tempestivamente alla regolarizzazione degli stessi;

Finanziario

provvederà

4. Che la spesa di € 41.802,63 viene imputata sul:
− Cap. 918 Imp. 740/2021 per un importo di € 31.453,98;
− Cap. 4080 Imp. 337/2020 per un importo di € 10.348,65;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
6. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente.
8. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-05-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

08-06-2022

